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Chiavari 28 APRILE 2020
PROT. 1676
All’Albo on line dell’Istituzione Scolastica
Al sito dell’Istituzione Scolastica

OGGETTO:

Avviso pubblico per la selezione di un formatore su “Fare didattica in modalità e-learning;
progettare e valutare per competenze”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001e ss.mm.ii

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle Istituzioni scolastiche”.

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi dell’art.1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

VISTO

che l’articolo 63 del CCNL 29.11.2007 prevede che “l’Amministrazione è tenuta a fornire
strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.

VISTO

il Decreto Ministeriale 187 del 26 marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti
tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 e misure per l’emergenza” e in particolare l’ALL1,lettera C di “Riparto dei fondi di
cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18”.

VISTO

il piano di formazione per l’a.s. 2019/20 così come rivisto a seguito dell’emergenza sanitaria
da COVID-19, e alla conseguente attivazione della didattica a distanza.

CONSIDERATO che il bando Prot. 1567 del 15 aprile 2020 teso a“reperire prioritariamente personale
interno all’Istituto Comprensivo, idoneo ed esperto a ricoprire il ruolo di formatoreper
attività formative rivolte al personale docente sia per la voce A) nuove competenze
nell’utilizzo delle piattaforme informatiche e dei servizi della G-SUITE,siaper la voce
B)metodologie didattiche in modalità e-learning, didattica e valutazione per competenze” ha
consentito di individuare professionalità per la sola voce A, come da graduatoria Prot. 1636
del 24 aprile 2020.

RITENUTO

necessario reperire personale idoneo ed esperto a ricoprire il ruolo di formatore anche
all'esterno dell'Istituto Comprensivo qualora non fossero reperibili risorse interne.

VISTA

la propria determina prot. 1566sulla voce B) metodologie didattiche in modalità e-learning e
didattica e valutazione per competenze.

DISPONE
Il presente AVVISO PUBBLICO per:
ART.1

(FINALITA’) la selezione di un esperto di comprovata esperienzafinalizzata ad attuare azioni
di formazione da erogarsi in modalità on line riferite al personale docente

ART.2

(OGGETTO)le attività formative prevedono i seguenti interventi:

Fare didattica in modalità e-learning; progettare e valutare per competenze.
Progettazione e realizzazione di materiale didattico specifico per le tre diverse aree: Infanzia, Primaria e
Secondaria in lezioni in modalità sincrona e materiali formativi da fruire a distanza in modalità asincrona
quali possibili modelli di e-learning.

ART.3

(ATTIVITA’ E COMPITI) - redigere la traccia programmatica del proprio intervento formativo
declinandocontenuto, tempi, metodologie, impostazione pedagogica adeguata rispetto
all'utenza; -indicare quali materiali di approfondimento individuale saranno
prodotti/segnalati ai corsisti; - curare la raccolta di presenze e trasmetterle all’Istituto; rispettare il calendario fissato e portare a termine nei tempi dati l’azione formativa,
comedichiarato nella traccia programmatica; - garantire la compilazione del questionario di
valutazione finale online; -redigere una relazione finale sulle attività svolte e sul grado di
partecipazione deicorsisti.

ART.4

(MODALITA’ E DURATA) l’azione formative si svolgerà interamente on-line e si concluderà
entro l’anno scolastico 2019/2020.

ART.5

(REQUISITI)Per l'ammissione alla selezione occorre:- essere in possesso della cittadinanza
italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E, - godere dei diritti civili e politici; -- non aver
riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti cheriguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimentiamministrativi
iscritti nel Casellario Giudiziario; - essere a conoscenza di non essere sottoposto a
procedimenti penali.E’ inoltre richiesto un ulteriore requisito di accesso: esperienze
specifiche negli ambiti richiesti e per i destinatari indicati (infanzia- primaria e secondaria
primo grado). Saranno valutati i seguenti titoli:

Curriculum vitae fino a 7 punti
Laurea punti 3 oppure diploma punti 1
Corsi di perfezionamento punti 1 (max 44punti)
Master punti 2,5 (max 25 punti)
Formatore su metodologie didattiche a distanza punti2 (max4  8 punti)
Pubblicazioni su didattica e didattica on line Punti 1 a pubblicazione per max 55 punti
Dottorato di ricerca 3 punti
Formatore in ulteriori corsi per docenti (scuole, uff. scolastico, università) punti 1 per max5 5
punti

ART.6

(CRITERI DI AGGIUDICAZIONE)L’esame delle candidature e la valutazione dei punteggi sarà
effettuata da una appositacommissione nominata dal Dirigente Scolastico, che provvederà a
redigere la graduatoria,che previa approvazione della stessa, sarà pubblicata all’albo on line
dell’Istituto. LaCommissione di valutazione, attribuirà un punteggio massimo di 40 punti.

ART.7

(COMPENSI):32 ore tra docenza-progettazione-monitoraggio e valutazione degli
interventiad € 44,83/ora comprensiva di ogni onere e 12 ore per lavori gruppo/esercitazioni
ad € 28,01/ora comprensiva di ogni onere.

ART.8

(VALUTAZIONE,FORMAZIONE
GRADUATORIA,
INDIVIDUAZIONE
FORMATORI)la
sceltadell'esperto/i cui conferire ciascun incarico sarà assegnato secondo il seguente ordine
diprecedenza:1.personale esperto di altre Istituzioni Scolastiche -2.esperti esterni.
L'Istituto si riserva di procedere alconferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda purché pienamenterispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all'assegnazione dello stesso adinsindacabile giudizio del Dirigente Scolastico.L'Istituto si
riserva di non procedereall'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione del
corso previsto.Eventuali reclami dovranno essere prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione
dellagraduatoria provvisoria trascorsi i quali sarà considerata definitiva.Successivamente si
procederà ad informare solo il personale collocato in posizione utilenella graduatoria di
merito per il quale la Dirigente provvederàall'assegnazione degli incarichi.

ART.9

(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) la domanda di partecipazione dovrà essere inviata via
mail all'indirizzo geic86500c@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 8 maggio 2020. La
domanda, indirizzata al dirigente scolastico, dovrà esplicitare la traccia programmatica
dell’azione formativa, la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti, la
dichiarazione dei titoli posseduti e il cv.

ART.10

(PUBBLICIZZAZIONE)il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’istituzione
www.icdellatorre.edu nonché nella sezione del sito di amministrazione trasparente. Viene
data inoltre comunicazione alle scuole viciniore.

ART.11

(TRATTAMENTO DEI DATI)il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico prof.ssa
Manuela Carli; i dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 10 agosto 2018, n.101 per l’adeguamento
della normativa nazionale D.Lgs 196/03 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

ART.12

(ACCESSO AGLI ATTI)l’accesso agli atti, da parte dei partecipanti sarà consentito, secondo la
disciplina della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del
Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n.60, solo dopo la conclusione del procedimento.

ART.13

(FORO COMPETENTE) Per qualsiasi controversia inerente il contratto è stabilita tra le parti la
competenza del foro di GENOVA. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
Avviso, le parti fanno richiamo e riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria
in materia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Carli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93)

